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CURRICULUM VITAE 

________________________________________________________________________________ 

 
 
Dati anagrafici 

 

Nome e cognome: 

 

MARIA PIA BONA 

 

Luogo e data di nascita: 

 

ASTI (AT) 13/12/1970 

 

Cittadinanza: 

 

Italiana 

 

Recapito telefonico: 

 

n. fisso lavoro:    0172/420926  

 

 

Indirizzo Web: 

 

mpbona@aslcn2.it 

 

 

 

 
Studi compiuti 

 

 

 Diploma  di  Maturità scientifica  ad indirizzo Biologico-Sanitario  

 Valutazione generale:  49/60.  

Conseguito presso l’Istituto Magistrale N.S. delle Grazie Nizza Monferrato  (AT)  

nell’anno scolastico 1989. 

 

 Diploma Regionale di Infermiere. 

 Valutazione prova scritta:  68/70 

 Valutazione prova orale:  68/70 

 Valutazione prova pratica:  68/70 

    Conseguito presso l’U.S.S.L. n°65 Alba(CN) nel 1992. 

 

 Diploma di Master Universitario di Primo livello in  “MANAGEMENT INFERMIERISTICO 

PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO”.  

Conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma Facoltà di Medicina e 

Chirurgia “ A. Gemelli” Istituto di Igiene, in collaborazione con la Piccola Casa Divina 

Provvidenza – Cottolengo, Torino (TO), nell’anno accademico 2004/2005. 
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 Regolarmente iscritto al Collegio IPASVI di Cuneo dal 07/07/1992  (n. iscrizione 2580). 

 

 

 

 

 

Titoli di servizio 

 

 Dall’agosto 1992 a giugno 1997  presso U.O. di Medicina Generale, Ospedale San 

Lazzaro di Alba U.S.S.L 65, con la qualifica di infermiera professionale in ruolo. 

 

 Dal 01 giugno 1997  in servizio presso il Servizio di Sala Operatoria Multispecialistica (CHI.-

URO.-GINEC/OST.- ORL), Presidio Ospedaliero San Lazzaro, Alba - ASL 18,  con la qualifica 

di infermiera  di Sala Operatoria. 

 

 Dal 01 dicembre 2009, in via provvisoria, assegnata alla S.S.D. HOSPICE P.O. Santo 

Spirito, Bra – ASLCN2, con funzioni di coordinamento infermieristico. 

 

 Dal 15 giugno 2010, in via provvisoria, in servizio presso la S.O.C. Medicina Generale P.O. 

Santo Spirito, Bra – ASLCN2, con funzioni di coordinamento infermieristico. 

 

 Dal 16 dicembre 2010, in attesa dell’apertura della S.S.D. HOSPICE, assegnata alla S.O.C. 

Medicina Generale (Ambulatori/Lungodegenza) P.O. Santo Spirito, Bra – ASLCN2, con 

funzioni di coordinamento infermieristico. 

 

 Dal 16 dicembre 2016 assegnata alla S.S. HOSPICE, P.O. S.Spirito, Bra – ASLCN2, con 

funzioni di coordinamento infermieristico. 

  

Titoli didattici 

 

 Attività di complemento alla didattica a.a. 2006/2007 della disciplina di          

Infermieristica clinica di base IV  anno 1  semestre II  canale A, nell’ambito del 

Corso di Laurea in Infermieristica. Presso l’Azienda Ospedaliera “San Giovanni 

Battista” di Torino, Organizzazione e sviluppo Risorse Umane, Corsi di Lauree.  
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Attestati di partecipazione a Congressi 
 
 

1) Giornata di studio “La gestione dello stress” (Asti, 25 maggio 1990).  

2) Giornata d’informazione “Incontinenza e cura della pelle” (Rodello,18 ottobre 1990). 

3) Giornata di studio “La professione infermieristica nella legislazione” (Alba,22 febbraio 

1991). 

4) 2° Corso d’aggiornamento in oncologia “La riabilitazione del Paziente Neoplastico” 

(Alba, 5-6 aprile 1991). 

5) 1° Corso di Formazione Geriatrica (Alba, 5/6 dicembre 1991). 

6) “Orientamento verso il cliente, intervento formativo per il personale del ruolo sanitario 

che opera con i pazienti ricoverati” (Alba, 18 giugno 1998). 

7) A.I.C.O. “Linee guida, procedure, protocolli: misteri o nuovi metodi organizzativi e 

comportamentali” (Alba, 25 novembre 2000). 

8) “Le patologie del ginocchio” (Alba, 17 ottobre 2001). 

9) “Gestione - Pulizia – Sterilizzazione dello strumentario endoscopico” (Alba, 4 dicembre 

2001). 

10) Corso d’aggiornamento in chirurgia laparoscopica  (Alba, 3 aprile  2002). 

11) Corso di elettrochirurgia (Alba, 14 marzo 2002). 

12) Convegno internazionale: ” Il Triage infermieristico in pronto soccorso” (Torino, 

28/29/30 novembre 2002). 

13) Seminario provinciale EBN:” Applicare la conoscenza scientifica per migliorare 

l’assistenza” (Bra 24 ottobre 2003). 

14) ” O.S.S. una risorsa: inserimento, gestione e valorizzazione all’interno dell’èquipe 

assistenziale”  (Alba, 23 ottobre 2003).                                                                                                                  

15) “ Attualità in coloproctologia- chirurgia in diretta” (Alba, 19 settembre 2003). 

16) “Comunicazione ed accoglienza: le basi emozionali, relazionali, etiche ed   

emotivazionali.” (Alba, 18 settembre 2003) .                                                           

17) “ Dove va la senologia? Attualità diagnostiche e terapeutiche del carcinoma 

mammario.” (Alba, 29 marzo 2003). 

18) “Corso di formazione e aggiornamento sulla prevenzione e lotta contro l’AIDS.” 

(Cuneo, novembre-dicembre 2003 per 36 ore complessive). 

19) “Le Criticità nella Comunicazione Interpersonale” (Alba, 18 settembre 2004). 
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20) Congresso nazionale A.I.I.O. “ Nursing oncologico: Nuovi orizzonti “ (Alba, 22/23 

aprile 2004). 

21) “Il tratto cervicale: patologie congenite ed acquisite”( Alba, 4 giugno 2004). 

22) Corso PBLS esecutori cat.D (sanitari)  (Alba, 10 marzo 2004 ). 

23) “La calcolosi colecisti-coledocica: problemi aperti di diagnosi e di terapia” (Alba, 15 

giugno 2004). 

24) “Decidere insieme. La donna, il medico di famiglia, lo specialista dinanzi alle 

innovazioni del carcinoma  mammario.”(Alba, 27 novembre 2004). 

25) “Una mela al giorno… benessere organizzativo: fattori di protezione e buone prassi”. 

(Alba – 1,8 e15 giugno 2006) 

26) Attività formativa di tipo FAD nel 2006 Progetto ECCE – In FAD. Il gestore della 

sperimentazione: Zadig Srl – n. accreditamento 2018. 

27) “Il sistema di gestione qualità ed il risk management”. (Torino – 22/23 settembre 

2006) 

28) “La pianificazione assistenziale e l’applicazione della diagnosi infermieristiche.” (Alba – 

10 Ottobre 2006) Attività di complemento alla didattica a.a. 2006/2007 della disciplina 

di Infermieristica clinica di base IV  anno 1  semestre II  canale A, nell’ambito 

del Corso di Laurea in Infermieristica. Presso l’Azienda Ospedaliera “San Giovanni 

Battista” di Torino, Organizzazione e sviluppo Risorse Umane, Corsi di Lauree.  

 

29) “I rapporti tra la professione infermieristica e medica e il personale di supporto”. 

(Savigliano – 05 Aprile 2008) 

30) “I diritti e gli obblighi del professionista sanitario: orario di lavoro, ordini di servizio, 

pronta disponibilità, copertura delle assenze improvvise. Aspetti giuridici e deontologici.” 

(Savigliano – 10 Maggio 2008) 

31) “L’infermiere nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni da decubito.” (Alba – 15 

Maggio 2008) 

32) “La responsabilità giuridica nella prescrizione e nella somministrazione dei farmaci.” 

(Asti – 27 Giugno 2008) 

33) “Vivere la vita e prepararsi al morire.” (Cuneo – 2009) 

34) “E-Health: tecnologie e modelli organizzativi per il sistema informativo sanitario. 

Corso teorico pratico.” (Omegna – 2010) 

35) “L’accompagnamento empatico delle persone in fase terminale, delle loro famiglie, e 

dell’equipe terapeutica coinvolta nel contatto con la terminalità.” (Alba – 2010) 
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36) “Primary Nursing: uno studio per sperimentare.” (Alba – 2010) 

37) “Sviluppo di competenze metodologiche ed informatiche per la sperimentazione di 

sistemi informativi assistenziali – corso avanzato pe infermieri sulla metodologia 

NANDA.” (Bra – 2010) 

38) “Audit clinico sull’uso appropriato di emotrasfusioni e sulla gestione del sangue presso 

il reparto di Medicina di Bra”. (Bra – 2011) 

39) “Il miglioramento della qualità nutrizionale delle persone ospedalizzate attraverso 

l’implementazione di procedure basate su prove di evidenza, elaborate da gruppi multi 

professionali aziendali ed inserite su piattaforma informatica”. (Alba – 2011) 

40) “L’applicazione del D.LGS. 150/2009. Percorso formativo per coordinatori e direttori di 

struttura complessa”. (Alba – 2011) 

41) “La pianificazione assistenziale secondo il metodo bifocale di L.J. Carpenito e le 

diagnosi infermieristiche NANDA: audit clinico della documentazione infermieristica”. 

(Bra – 2011) 

42) “Orario di lavoro. Percorso formativo per coordinatori e direttori di struttura 

complessa”. (Alba – 2011) 

43) “Primary Nursing: applicazione del modello e sperimentazione”. (Alba – 2011) 

44) “Quando la cinematografia aiuta l’infermiere a riflettere sui grandi temi della vita: 

l’anziano”. (Savigliano – 2011) 

45) “Elementi di indirizzo per la corretta redazione e gestione della documentazione 

sanitaria”. (Alba – 2012) 

46) “I profili di competenza – di posto – di processo per i professionisti del comparto 

sanità dell’AslCn2: dalla teoria al modello applicativo”. (Alba – 2012) 

47) “Le attività in cure domiciliari: revisione della procedura ed applicazione”. (Bra – 

2012) 

48) “Movimento e benessere anno 2012”. (Alba – 2012) 

49) “BLSD Retraining”. (Alba – 2013) 

50) “Il D.LGS. 81/08. La formazione dei lavoratori secondo l’atto d’intesa del 21 dicembre 

2011. Aggiornamento della formazione per i preposti”. (Alba – 2013) 

51) “La cartella infermieristica basata sui modelli funzionali della salute e la tassonomia 

internazionale NNN: applicazione informatizzata “Gacela Care”. Corso base per 

infermieri”. (Alba – 2013) 

52) “Le nuove normative che disciplinano la gestione del rapporto di lavoro con la pubblica 

amministrazione rivolto alle professioni sanitarie”. (Alba – 2013) 
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53) “MET - AL”. (Alba – 2013) 

54) “La cartella infermieristica basata sui modelli funzionali della salute e la tassonomia 

internazionale NNN: applicazione informatizzata “Gacela Care”. Corso avanzato per 

infermieri esperti”. ( In qualità di docente, Bra – 2014) 

55) “Attitudine empatica e malato grave”. (Bra – 2014) 

56) “La bioetica e il dolore (in Ospedale e al domicilio)”. (Bra – 2014) 

57) “La comunicazione nella nostra ASL. Corso di formazione e di aggregazione”. (Bra – 

2014) 

58) “Le regole del gioco: la busta paga”. (Alba – 2015) 

59) “Questo Paese sconosciuto. Riflessioni e confronto interculturale sulle tematiche di 

fine vita”. (Alba – 2015) 

60) “Vorrei sapere se ho fatto bene …migliorare l’assistenza ai malati gravi”. (Bra – 2015) 

61) “Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Piemonte”. (FAD – 2015) 

62) “I diritti e gli obblighi del professionista sanitario: orario di lavoro, ordini di servizio, 

pronta disponibilità, copertura delle assenze improvvise”. (Torino – 2016) 

63) “Leadership di se e degli altri: guidare o essere guidati nell’equipe sanitaria”. (Alba – 

2016) 

64) “Cure palliative per le persone malate di SLA: a che punto siamo?”. (Agliè – 2017) 

65) “Coordinamento Empowering”: (Cuneo – 2017) 

 

Lingue straniere 
 

 Conoscenza scolastica lingua inglese 
 
 
Capacità e competenze informatiche 

 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e buona conoscenza del pacchetto Office. Buona 

capacità di navigare in internet 

   
    In Fede 

 
Maria Pia Bona 

 
 
 
Santa Vittoria d’Alba, 04/08/2017 
 
            


